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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 
 
L’ Istituto “F. Galiani” ha una lunga tradizione; il suo atto di nascita, datato 19 ottobre 1829, parla 
di "Scuola agraria” per la preparazione degli Agrimensori, antenati dei Geometri. Nel 1865, dopo 
l'unità d'Italia, l'Istituto sotto la direzione e la vigilanza dell'Amministrazione provinciale, assunse 
il nome di Istituto Tecnico Provinciale di Agronomia e di Agrimensura, conferendo i diplomi di 
Periti Misuratori e Agronomi e Forestali. Nel 1869, su richiesta dell'utenza, il Ministero 
dell'Istruzione rilasciò il nulla osta per l'attivazione della Sezione di Commercio e 
Amministrazione e Ragioneria. Con tale atto si completò la fisionomia del nostro Istituto. Il 27 
agosto 1883, con regio decreto di Re Umberto I, l'Istituto ottenne la denominazione di    
"Ferdinando Galiani".   
Intorno al 1960 fu creata un’interazione fra la scuola ed il mondo dell'economia e delle società 
locali. Fu aperto uno sportello bancario all'interno dell'Istituto, atto a far conoscere dal vivo lo 
svolgimento di talune tecniche bancarie e commerciali; furono create aule di Tecnica e di 
Ragioneria, adibite alle esercitazioni pratiche, attrezzate con macchine all'avanguardia, 
costantemente rinnovate, in seguito sostituite con computer collegati in rete Intranet ed Internet; 
furono organizzate periodiche visite a Banche ed Imprese industriali e commerciali, per 
consentire agli allievi verifiche a livello operativo delle nozioni acquisite sui libri. Tutto questo 
continua ad essere un elemento caratterizzante dell'attività didattica offerta dal nostro Istituto, 
che è in grado di assicurare una preparazione completa ed approfondita, professionalmente 
idonea alle richieste del mondo del lavoro. La sede di via Colonnetta nasce come succursale della 
sede centrale di via Ricci e in seguito, il 16/02/1994 assume la denominazione “R. de Sterlich” in 
onore dell’illustre economista ed aristocratico teatino, il marchese Romualdo de Sterlich (1728-
1787).  L’Istituto Tecnico Commerciale Statale di Chieti Scalo è diventato autonomo nel 1982. Nello 
stesso anno viene attivato il Corso per Ragionieri Programmatori, nell’intento di fornire ai 
diplomati, oltre le tipiche conoscenze professionali del ragioniere, le competenze informatiche 
essenziali in ogni ambiente di lavoro.  L'Istituto “GALIANI – de STERLICH” ha attualmente due sedi: 
una in via Ricci, uno dei luoghi più belli di Chieti, circondato dal verde della Villa Comunale e 
affacciato sul panorama della Maiella, ed una in via Colonnetta , situata in una posizione strategica, 
ben servita dai mezzi pubblici e dalle vie di comunicazione, in modo da renderla facilmente 
raggiungibile dagli studenti di un ampio bacino.   
L’Istituto mira a fornire una solida formazione culturale di base, preparando gli alunni sia alla vita 
professionale che alla prosecuzione degli studi universitari.  
Entrando nello specifico, il corso turistico, caratterizzato dalla presenza di tre lingue straniere 
(Inglese e Francese per tutto il quinquennio e spagnolo nel triennio), Diritto ed Economia (Discipline 
Turistiche Aziendali), oltre a consentire l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, facilita l’accesso 
alle Università europee. Esso consente inoltre un più facile inserimento in attività lavorative collegate 
al turismo e ad una conoscenza approfondita delle lingue straniere 
Il bacino di utenza dell’Istituto abbraccia non solo la città di Chieti, ma anche i Comuni limitrofi: Tollo, 
Miglianico, Ripa Teatina, Vacri, Fara Filiorum Petri, Bucchianico, Villamagna, Manoppello, 
Roccamontepiano e tutte le aree collegate.   
Il livello socio-culturale dei genitori degli alunni è eterogeneo, in quanto il loro numero comprende 
elementi appartenenti alla piccola e media borghesia nonché al mondo imprenditoriale, artigianale, 
operaio e rurale. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 
2.1 Profilo professionale dell’indirizzo Turismo 

 
Il Diplomato dell’indirizzo Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore 
turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione che al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
turistica inserita nel contesto internazionale.    
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 - gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
 - collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;  
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi;  
-  promuovere il turismo integrato, avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 
commerciali.   
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dell’indirizzo Turismo consegue i risultati di 
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
1. Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 
turistico;  
- i macro-fenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento 
a quella del settore turistico.  
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 
funzionali alle diverse tipologie.  
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata 
specifici per le aziende del settore turistico.  
6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 
che per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 
prodotti turistici. 
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica.  
10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.   
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2.2 Quadro orario settimanale  
 

SETTORE TECNOLOGICO  SETTORE ECONOMICO  
  
 COSTRUZIONI AMBIENTE E    

TERRITORIO  
  

 TURISMO  

 GRAFICA E COMUNICAZIONE  

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING  
 con articolazione    SIA                 

(SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

    

 Corso Sperimentale Economico Sportivo  

  

                                                                                                                                                                     BIENNIO COMUNE  
 SETTORE TECNOLOGICO  SETTORE ECONOMICO  

    
Materie  Orario   Materie  Orario  

Cl. I  Cl. II  Cl. I  Cl. II  
Religione / Attività alternative  1  1  Religione / Attività 

alternative  
1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  Lingua e letteratura italiana  4  4  

Storia  2  2  

Storia  2  2  

Lingua inglese  3  3  

Lingua inglese  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  

Matematica  4  4  

Matematica  4  4  

Scienze integrate (Sc. terra e 

biologia)  
2  2  

Scienze integrate (Sc. terra e 

biologia)  
2  2  

Diritto ed Economia  2  2  

Scienze integrate (Fisica)  2    

Scienze integrate (Fisica)  3  3  

Scienze integrate (Chimica)    2  

Scienze integrate (Chimica)  3  3  

Diritto ed Economia  3  3  

Tec. e tecniche di rappr. grafica  3  3  
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                                                              Indirizzo Turismo 
 

                                                              QUADRO ORARIO TRIENNIO  

  

  
Discipline  

  

Ore   

2° biennio  5° anno  
Secondo biennio e quinto anno 

costituiscono un percorso formativo 
unitario  

3°  4°  5°  
Lingua e letteratura italiana  4  4  4  

Lingua inglese  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3  3  3  

Terza lingua comunitaria (Spagnolo) 3  3  3  

Discipline turistiche aziendali  4  4  4  

Geografia turistica  2  2  2  

Diritto e legislazione turistica  3  3  3  

Arte e territorio  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  

Religione cattolica o attività alternative  1  1  1  

Totale complessivo ore  32  32  32  

Totale complessivo ore annuo  1056  1056  1056  
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3.  DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
3.1 Composizione del Consiglio di Classe 
 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

N. DOCENTE DISCIPLINA 

1 
 Bisconti Luigi  (in sostituzione del titolare di 
cattedra, prof.ssa  Rainone Maria Stella) 

     Italiano 

2 Ciaschetti Antonio      Sostegno 

3 Dell’Elice Roberta Francese 

4                Di Fabio Lorenza Storia 

5 Di Michele Claudia      Spagnolo 

6 Guagnano Arianna      Diritto e Leg. Turistica 

7 Guarini Nina Inglese 

8 Luciani Maria Grazia Matematica 

9 Marcello Barbara Sostegno 

10 Mastracci Franco        Disc. Tur. Aziendali 

11 Mosca Paola Arte e Territorio 

12 Pirozzi Maria Donata 
Scienze Motorie e 
Sportive 
 

13 Rapposelli Paolo Religione 

14 
Simboli Luca (in sostituzione del titolare di 
cattedra, prof. Smigliani Massimo) 

Geografia del Turismo 

 
                 DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa CANDIDA STIGLIANI 

 
Docente coordinatore di classe: prof.ssa Claudia Di Michele  (Spagnolo) 
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3.2 Continuità dei docenti  

 
MATERIE CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

RELIGIONE Paolo Rapposelli Paolo Rapposelli Paolo Rapposelli 

ITALIANO Maria Stella Rainone Maria Stella Rainone 
Maria Stella Rainone 
Luigi Bisconti (ultimo 
mese di scuola) 

STORIA Maria Stella Rainone 

Masino Moretti, 
sostituito per un 
periodo dell’a.s. da 
Angela Lombardi 

Di Fabio Lorenza 

INGLESE Nina Guarini Nina Guarini Nina Guarini 

FRANCESE Roberta Dell’Elice Roberta Dell’Elice Roberta Dell’Elice 

SPAGNOLO Claudia Di Michele 
Claudia Di Michele Claudia Di Michele 

 
GEOGRAFIA 
DEL TURISMO 
 

Massimo Smigliani, 
sostituito per un 
periodo dell’a.s. da 
Angela Lombardi 

 Massimo Smigliani 
 
Luca Simboli 
 

 
DISCIPLINE  
TURISTICHE 
AZIENDALI 
 

Franco Mastracci Franco Mastracci Franco Mastracci 

 
MATEMATICA  
 

Maria Grazia Luciani Maria Grazia Luciani Maria Grazia Luciani 

 
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 
 

 
 
Alberto D’Aurelio 
 

 
 
Raffaella La Rovere 
 

 
 
Arianna Guagnano 
 

 
ARTE E 
TERRITORIO  
 

Paola Mosca Paola Mosca Paola Mosca 

 
SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

Maria Donata Pirozzi Maria Donata Pirozzi Maria Donata Pirozzi 

SOSTEGNO Antonio Ciaschetti Antonio Ciaschetti  Antonio Ciaschetti 

SOSTEGNO  Barbara Marcello 
Roberto Favata  
Barbara Marcello  

Barbara Marcello  
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3.3 Storico, composizione e presentazione del gruppo classe 
 

La classe V sezione B indirizzo Turismo si compone di 19 alunni frequentanti (15 femmine e 4 
maschi) provenienti da Chieti città e dai comuni limitrofi. In classe sono presenti due studenti H, uno 
che segue una programmazione per obiettivi minimi e l’altro una programmazione differenziata.  

Inizialmente molto più numerosa, la classe ha subito vari cambiamenti durante il quinquennio. 

La continuità didattica è stata mantenuta nel triennio per la maggior parte delle discipline, fatto salvo 
per Storia, Geografia del Turismo e Diritto e Legislazione Turistica. 

Nel corso del quinquennio, la classe è stata impegnata in progetti ed attività extracurriculari, al fine di 
implementare la preparazione individuale di ciascun discente. 

Tutti gli studenti sono stati coinvolti nelle predette attività extracurricolari ed integrative, in modo da 
consentire di sviluppare competenze utili anche in vista dell’Esame di Stato. In particolar modo, un 
gruppo di studentesse si è distinto per la piena e fattiva partecipazione a tutte le attività organizzate 
dalla scuola con risultati pienamente significativi ed apprezzabili. 

Nel triennio gli allievi hanno partecipato a progetti trasversali e a tutti i corsi dell’Istituto specifici per 
il Turismo quali Certificazioni linguistiche, stage linguistici in Francia e Inghilterra e stage di 
alternanza scuola lavoro. Inoltre, gli studenti hanno assistito a spettacoli teatrali in lingua.  

Durante l’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria del Nostro Paese, la classe si è trovata a 
fare i conti con la metodologia didattica della Didattica a Distanza (DaD) e a dover far fronte, in 
maniera egregia, a tutte le novità che tale metodologia ha richiesto.  

Tutti gli studenti hanno avuto, grazie all’intervento costante della Dirigente Scolastica e del Consiglio 
di Classe, la possibilità di essere forniti di dispositivi elettronici e di Giga per la connessione e per i 
collegamenti quotidiani su piattaforma Gsuite. La Dirigente ha richiesto che il Consiglio di Classe 
monitorasse costantemente i collegamenti di tutti gli allievi, in modo tale da intervenire laddove ne 
risultasse la necessità; tutto il gruppo classe è stato in grado di partecipare assiduamente e senza 
problemi, di affrontare verifiche scritte e orali e di completare la preparazione utile ad affrontare 
l’Esame di Stato. 

Si può dire quindi che, nonostante le note di criticità dovute alla situazione di emergenza, la 
partecipazione degli allievi è stata responsabile, il loro impegno regolare, evidenziando risultati pari 
alle aspettative. Nel complesso la preparazione si può ritenere, con qualche eccezione, soddisfacente. 

Si riporta, qui di seguito, un profilo dettagliato del gruppo classe nel corso del triennio:  

 

CORSO TURISMO SEZ.  B 
 
3^ classe     a.s.  2018/2019      

alunni n. 24 di cui 13 promossi alla classe successiva;  
6 con sospensione del giudizio, 1 non ammesso                          

e  4 non scrutinati  
 
4^ classe     a.s.   2019/2020     

alunni n. 19 di cui 19 promossi alla classe successiva; 
                 

 
5^ classe     a.s.   2020/2021                     alunni n. 19, di cui 19 da scrutinare 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
La promozione di una cultura dell’inclusione è alla base della didattica utilizzata nel nostro Istituto, 
per venire incontro alle diverse esigenze degli studenti.  

Attraverso l’offerta formativa annuale del PTOF e mediante la didattica si è cercato di incentrare il 
processo di insegnamento-apprendimento sulla persona, al fine di valorizzare l’eccellenza, di 
sostenere situazioni di difficoltà e di promuovere il pieno sviluppo di ciascun alunno, pur nella sua 
diversità. 

Particolarmente, nel corso dell’intero quinquennio si è cercato di variare la didattica, finalizzando 
metodi e strategie al successo formativo di ciascun allievo. 

In contemporanea con un approccio trasmissivo, le metodologie adottate hanno privilegiato una 
didattica laboratoriale, con approccio induttivo. 

Nel corso degli anni, i docenti della classe VB Turismo hanno messo in atto strategie didattiche quali 
apprendimento cooperativo, attività di Jigsaw, situazioni di apprendimento situato (EAS), peer to 
peer, flipped classroom, lavori di gruppo, attività laboratoriali e attività extrascolastiche, per 
rispondere alla pluralità dei bisogni di ogni allievo. Lo scopo di tali strategie didattiche è quello di 
aumentare l’autostima e la motivazione degli alunni, rendendoli pienamente partecipi e protagonisti 
del sistema scolastico.  

I docenti del Consiglio di Classe hanno attuato una didattica basata sulla sollecitazione multipla dei 
sensi, che tenga conto delle nuove tecnologie che la scuola ha messo a disposizione, valorizzando le 
diversità in un’ottica di totale inclusione. 

 
 
 
 
      5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÁ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche  
 

L’insegnamento vuol tendere non solo all’informazione, ma anche e soprattutto alla formazione 
integrale dell’alunno. In tale prospettiva, le lezioni tradizionali sono state svolte non solo in maniera 
frontale, ma anche sotto forma di colloquio con la sollecitazione della continua integrazione da parte 
degli studenti. Si è cercato di portare avanti uno studio sistematico e consapevole, evitando la 
ricezione passiva dei contenuti. 
I contenuti sono stati proposti anche come spunti per la ricerca personale dello studente, che è stato 
sollecitato a confrontare fonti diverse e a stilare relazioni individuali e di gruppo.                                              
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione della scuola: biblioteca, aula multimediale, sala 
audiovisivi e laboratori, attivando più codici comunicativi e coinvolgendo più abilità.  

Fin dall’inizio dell’emergenza Covid19 la scuola è stata chiamata ad una nuova sfida: quella di 
rimanere accanto ai propri studenti, accompagnandoli nel loro percorso di apprendimento e 
servendosi di strumenti informatici. 
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Subito dopo la chiusura della scuola, sono state messe in atto tutte le strategie per raggiungere gli 
studenti con i mezzi informatici. I docenti hanno svolto, nel miglior modo possibile, il programma 
scolastico continuando a mantenere una proficua ed intensa relazione umana con gli studenti. 

Per riuscire a ricostruire l’ambiente didattico e cercare di ricreare l’interazione che rende viva ogni 
lezione, ci si è rivolti allo strumento delle videolezioni. La didattica ha compreso il momento della 
videolezione registrata, in cui esporre i nuovi argomenti e attraverso la quale proseguire con il 
programma e il momento della videolezione live, in cui costruire un confronto diretto con gli 
studenti: è in questo spazio che si possono correggere i compiti, lasciando spazio ai discenti per 
porre domande, cercando di dedicare ai loro interventi il maggiore tempo possibile. Nel corso di 
queste videolezioni on line è stata riscontrata una partecipazione attiva e adeguata, considerando 
anche la messa a disposizione delle piattaforme utilizzate. Gli studenti hanno potuto seguire le 
lezioni in modo da avere tutti i punti di riferimento necessari per l’acquisizione dei contenuti e la 
restituzione dei lavori, sempre su piattaforma Gsuite. 

Anche le modalità di restituzione dei compiti hanno richiesto alcune modifiche e la valutazione ha 
dovuto certamente tener conto di molteplici fattori. 

In questo periodo di “nuova didattica”, la valutazione ha compreso qualcosa di nuovo, a partire dagli 
elaborati creati dagli studenti, che hanno portato il Consiglio di Classe a capire la solidità 
dell’apprendimento, svincolata dai canoni dei compiti assegnati nella didattica tradizionale. 

Per la scuola a distanza,  ciascun docente ha seguito il suo consueto orario di servizio, alternando 
attività sincrone ad attività asincrone, sempre tenendo conto delle esigenze degli allievi.  

 

- Strumenti:  

 Argo DidUp come registro di classe per tracciare argomenti e valutazioni 

 Piattaforma Classroom per scambio materiali e  per lezioni on-line 

 Gruppo classe su Whatsapp per invio di materiale audio e scambio rapido di informazioni. 

 

 

5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 
L’Alternanza Scuola-Lavoro è praticata nell’Istituto “Galiani–deSterlich” da più di venti anni.  Durante 
l’a.s. 2004/2005 fu realizzato il primo progetto di Alternanza con le caratteristiche richieste 
dall’odierna normativa e da quell’anno in poi l’Alternanza è diventata una delle attività progettuali 
caratterizzanti la scuola, coinvolgendo sempre più ragazzi.  
Le attività di alternanza svolte nel corso del triennio 2018-2021, volte da ciascun alunno sono 
specificate nell’allegato PCTO. 

 
 

 

5.3 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi  

 
La scuola promuove diversificate strategie di insegnamento e pone attenzione non soltanto alle 
conoscenze, ma anche ai processi di apprendimento.  
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La didattica frontale è integrata con l’apprendimento cooperativo e la didattica laboratoriale in 
genere, con l’ausilio delle nuove tecnologie (Legge 13 luglio 2015, n. 107)      
Preparare gli alunni all’inserimento nella società richiede il potenziamento di una mentalità di critica 
e della capacità di lavorare in gruppo.  
Per la verifica degli apprendimenti si à fatto uso di strumenti strutturati e semi-strutturati, per avere riscontri 

tempestivi sull’azione didattica: quesiti a scelta multipla; quesiti a risposta Vero/Falso; quesiti a risposta 

singola; trattazione sintetica di argomenti; problem solving; esercizi di completamento, questionari guidati. 

In aggiunta a questi, sono stati utilizzati anche strumenti non strutturati che hanno avuto come obiettivo 

l’accertamento della capacità di comunicazione, le facoltà logiche e relazionali, l’organizzazione delle 

conoscenze: colloqui, trattazioni sintetiche orali, domande flash; esercitazioni scritte, saggi, temi. 

Entrando nello specifico, l’indirizzo Turismo è caratterizzato da una didattica basata sul learning by 
doing, peer education, cooperative learning, problem solving, apprendimento basato sui problemi 
(PBL), discussione guidata e lezioni frontali e/o individualizzate. È stato possibile attuare questo tipo 
di didattica grazie agli strumenti messi a disposizione dall’Istituto, quali: biblioteca della scuola, 
laboratori di lingue, di grafica, di informatica, aula cineforum, uso di LIM, videoproiettori e computer.  
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, ogni anno vengono svolte 
visite a musei, aziende di settore, uffici di settore, partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana 
e straniera, visite guidate e viaggi di istruzione.  
  

 

    6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
  
Per quanto attiene alle attività di recupero, tutti i docenti della classe VB Turismo hanno ritenuto 
opportuno privilegiare interventi il più possibile individualizzati e mirati a migliorare le competenze 
di base, sia metodologiche che disciplinari. In tale ottica, si sono svolte periodicamente attività di 
recupero in itinere ogni qualvolta la classe ne abbia manifestato esigenza, ma comunque 
preferibilmente alla fine dei moduli e non in modo tardivo o a lungo periodo.  A tali attività di 
recupero, si sono sistematicamente affiancate attività di rinforzo e potenziamento, per venire 
incontro a tutte le diverse esigenze degli alunni.  

  

 

6.2 Attività e progetti di taglio europeo 
 
Il nostro Istituto, nell’ambito del progetto ministeriale EDUCHANGE, a partire dal 14/03/2019 e per 
sei settimane, ha ospitato due studentesse universitarie provenienti dalla Turchia e dall’Ucraina. Tali 
studentesse, nelle varie classi (tra cui l’attuale 5B Turismo) e durante le lezioni di lingua inglese, 
hanno svolto i loro interventi sulla conoscenza e consapevolezza di temi e problematiche globali. 
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6.3 Attività interdisciplinari: macroaree tematiche 
 
In sintonia con le finalità formative delle scuola, alle attività didattiche curriculari si sono affiancate 
attività interdisciplinari volte a condurre i nostri alunni a potenziare  il loro pensiero critico e le loro 
capacità riflessive.  Il Consiglio di Classe ha individuato tre macroaaree tematiche in cui convergono 
le seguenti discipline: Italiano e Storia, Inglese, Francese, Arte e Territorio, Discipline Turistiche e 
Aziendali  e Geografia del Turismo.  
 

LETTERARIO: rapporto Uomo/Natura; Romanticismo inglese -Turner e Constable-   
Romanticismo tedesco: Friedrich; Pascoli, Baudelaire; ecoturismo, turismo sostenibile e 
responsabile, strutture ricettive eco-compatibili; tutela e conservazione dell’ambiente. 
 
STORICO: dal 1922 al 1945 età dei totalitarismi; nazismo, fascismo, stalinismo, Orwell 
(Animal Farm), la Rafle du Vél d’Hiv, Cubismo, Picasso, Guernica, la Shoah dell’arte, le Mostre 
dell’ “Arte degenerata”, Espressionismo.  
 
ARTISTICO: la bellezza; Estetismo: Wilde, Huysmans, D’Annunzio; Neoclassicismo (Canova, 
David); tutela dei beni artistici e culturali; Agenda 2030; i siti italiani patrimonio dell’Umanità 
(UNESCO). 
 
Sulla base delle macroaree individuate gli studenti, individualmente o per gruppi,    
svolgeranno approfondimenti e creeranno collegamenti tra le varie discipline.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

6.4 UDA di Ed. Civica 
 

 

ITCG “Galiani-de Sterlich”– Chieti 

a.s.  2020/2021 

classe:  5 Bt 

Tutor  per l’educazione civica: Franco Mastracci 

Denominazione 
UDA EDUCAZIONE CIVICA 

                      Promozione turistica eco - sostenibile 
 

Compito 

/prodotto 

Ciascun alunno effettuerà  una verifica conclusiva del percorso di 

educazione civica. 

Finalità generali  Fornire agli studenti strumenti di interpretazione critica della realtà e 

un metodo di analisi consapevole per lo sviluppo di comportamenti 

autonomi e responsabili nei giovani cittadini. 

TRAGUARDI D.M. 

35/2020  ALLEGATO C  

SECONDO CICLO DI        

ISTRUZIONE 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese 

 

Abilità 

 

Approfondisce lo studio e la ricerca, partecipa a iniziative di tutela e 

valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, artigianali e produttive a 

livello locale e nazionale  

 

Conoscenze   L’alunno conosce:  

 

a)gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle 

carte internazionali proposti durante il lavoro 

 

b) il concetto di sviluppo, di produzione e commercio equi e sostenibili; 

 

  c) i prodotti agricoli tipici del territorio di appartenenza e nazionali e 

loro tutela;  

 

 d) le produzioni artigianali tipiche del territorio e nazionali e loro 

tutela  
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e) il concetto di turismo sostenibile che crea lavoro e promuove la 

cultura e i prodotti locali 

 

 

 

ITCG  “GALIANI_DESTERLICH– Chieti 

Discipline Conoscenze Competenze  

 

DTA Discipline 

turistiche e 

aziendali  
 

( 6 ore) 
 

 

Carta di Lanzarote sul Turismo 

sostenibile dell’OMT -UNWTO 

Organizzazione mondiale del 

turismo delle Nazioni Unite 

 Principi e norme della 

Costituzione italiana e del Codice 

dell’ambiente 

  Le risorse paesaggistiche, 

naturali, culturali, artistiche, 

artigianali  ed enogastronomiche  

Gli itinerari turistici e i viaggi 

organizzati 

Il marketing territoriale integrato 

pubblico-privato 

 

 

 

Comprendere l’importanza della tutela, 

salvaguardia e conservazione  del 

territorio 

 

 

Promuovere e valorizzare le risorse 

paesaggistiche, naturali, culturali, 

artistiche, artigianali ed 

enogastronomiche delle località turistiche 

nell’ottica di un turismo ecosostenibile e 

rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni 

popolari  

 

Formulare itinerari a tema ambientale, 

storico, archeologico, monumentale  

 

Progettare , documentare , presentare e 

promuovere servizi e prodotti turistici   

 

 

 

ARTE  

( 5 ore)                  

Che cos’è l’Agenda 2030 e perchè ci 

riguarda. 

La funzione dell’UNESCO. Obiettivi 

concreti, la tecnica delle liste, i criteri 

per individuare un bene patrimonio 

dell’umanità. 

Percorsi e aree di attrazione turistica a 

carattere locale e nazionale. 

Modalità di valorizzazione, anche 

multimediale, del patrimonio 

artistico e paesaggistico locale e 

nazionale. 

 

Analizzare l’immagine del territorio sia 

per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato 

e sostenibile  

Progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici 
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GEOGRAFIA  

( 5 ore) 
 

  

Il turismo sostenibile come quella 

forma di turismo che soddisfa i 

bisogni dei viaggiatori e delle regioni 

ospitanti e allo stesso tempo protegge 

e migliora le opportunità per il 

futuro. 

La sostenibilità come realtà 

imprescindibile per ogni attività 

turistica di ogni natura e genere essa 

sia 

Saper riconoscere le peculiarità, le 

potenzialità, gli equilibri e le fragilità 

ambientali e socioculturali 

 

Comprendere l’importanza della tutela, 

salvaguardia e conservazione  del 

territorio 

 

Saper comprendere le potenzialità del 

territorio, il suo “capitale” turistico, 

valutare le sue risorse artistiche, 

ambientali, enogastronomiche tutto nel 

rispetto dell’ambiente e delle popolazioni 

di cui vanno adeguatamente riconosciute 

e valorizzate le risorse.  

 

 

Analizzare il territorio per progettare e 

promuovere l’offerta di servizi e 

prodotti turistici 

 

Realizzazione di itinerari turistici ed 

eventi per la promozione di un turismo 

sostenibile 

FRANCESE 

( 6 ore) 

Buona conoscenza della Lingua 

Francese, da utilizzare come 

strumento professionalizzante 

(padronanza del lessico settoriale) 

Conoscenza dei principi del Turismo 

sostenibile elaborati dalla UNWTO 

Organizzazione Mondiale per il 

Turismo dell’ONU presenti nella 

Carta di Lanzarote (Canarie, Spagna)  

Conoscenze tecniche per l’utilizzo 

corretto di apparecchiature e 

strumenti professionali (digital 

devices) 

 

Possedere le abilità di base specifiche  

Individuare le interrelazioni tra le varie 

strategie atte a promuovere lo sviluppo 

economico sociale e territoriale 

Formulazione di itinerari turistici e di 

eventi che promuovano il turismo 

sostenibile e sappiano valorizzare le 

risorse del territorio 

Diffusione del potenziale turistico della 

regione Abruzzo e sensibilizzazione alla 

tutela dei suoi beni culturali e del suo 

patrimonio enogastronomico, artistico e 

folkloristico 

Competenze sulle modalità mediante le 

quali i principi del turismo sostenibile 

vengono attuati dagli Enti pubblici 

territoriali e dalle imprese turistiche 

private  

Saper comprendere le esigenze del 

territorio, il suo potenziale turistico, 

intuire la ricaduta dello sfruttamento delle 

sue risorse artistiche, ambientali, 

enogastronomiche e culturali, nel pieno 

rispetto dell’ambiente di cui vanno 

adeguatamente tutelate le risorse.  



 17 

 

 

INGLESE 

( 5 ore ) 
 

Buona conoscenza della Lingua 

Inglese settoriale. 

Conoscenza dei principi del Turismo 

Sostenibile (UNWTO) 

Conoscenza delle risorse 

paesaggistiche, naturali, culturali, 

artistiche, artigianali ed 

enogastronomiche. 

Conoscenza degli itinerari turistici e 

dei viaggi organizzati 

 

Comprendere l’importanza della tutela, 

salvaguardia e conservazione  del 

territorio 

 

Promuovere e valorizzare le risorse 

paesaggistiche, naturali, culturali, 

artistiche, artigianali ed 

enogastronomiche delle località turistiche 

nell’ottica di un turismo ecosostenibile e 

rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni 

popolari  

 

Formulare itinerari a tema  

 

 

SPAGNOLO 

( 6 ore)  
 

Buona conoscenza della 

Lingua Spagnola settoriale 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi.  

 

Conoscenza dei principi del 

Turismo Sostenibile.  

 

Principio di salvaguardia del 

patrimonio artistico e 

culturale del territorio.  

 

Conoscenza degli itinerari 

turistici e dei viaggi 

organizzati.  

 

Comprendere, acquisire ed interpretare 

le informazioni presenti in testi 

descrittivi di città e di percorsi turistici.  

 

Analizzare le realtà territoriali per 

progettare, documentare e presentare 

servizi o prodotti turistici.  

 

Formulare itinerari turistici con la 

finalità di valorizzare le risorse del 

territorio, stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali e 

internazionali in una prospettiva 

interculturale. 

 

* il monte orario annuale complessivo è di 33 ore  

 

Utenti Alunni della classe 5 Bt 

Prerequisiti Conoscenze, abilità, competenze  acquisite nei percorsi  formali/non formali/informali 

Periodo di 

applicazione 

GENNAIO 2021   MAGGIO  2021 

Tempi 33 ore 

Sequenza Fasi  Il consiglio di classe elabora l’UDA per l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica e definisce le discipline coinvolte e i tempi di 

svolgimento delle attività 

 I docenti individuati svolgono gli argomenti selezionati nelle rispettive classi 

per complessive 33 ore annue  

 Il tutor per l’educazione civica a fine periodo chiede ai docenti coinvolti l’invio 

delle valutazioni espresse in decimi in base alla griglia di valutazione condivisa 

e, in sede di scrutinio, propone il voto per l’educazione civica al Consiglio di 

classe 

 



 18 

Metodologie 

adottate 

Lezione partecipata 

 

Cooperative learning 

 

Attività laboratoriale 

Risorse umane 

 interne 

Docenti delle discipline coinvolte 

 

 

6.5 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
La classe ha partecipato, nel corso del triennio, alle attività proposte dalla scuola che qui di seguito 
vengono riportate in maniera dettagliata: 

- Alternanza scuola/lavoro a Dublino per 2 settimane (settembre 2019) 
- Crociera Civitavecchia-Barcellona con la Grimaldi Lines (giugno 2019) 
- Stage Linguistico a Canterbury, Inghilterra (febbraio 2019)  
- Partecipazione allo spettacolo in Lingua Inglese presso Teatro Circus di Pescara: ‘The 
importance of being Earnest”, messo in scena da ‘Il Palketto Stage’ (16 dicembre 2019) 
- Incontro con l’Associazione Humanitas per il Primo Soccorso (2019) 
- Stage Linguistico a Nizza, Francia (maggio 2018) 
- France en chanson, projet en langue française de langue e musique contemporaine, Aula Magna 
del Galiani sede di via Ricci (aprile 2018) 
- Partecipazione allo spettacolo teatrale “La locandiera” di Goldoni, presso il Teatro 
“Supercinema” di Chieti (15 novembre 2018) 
- Visita guidata del Museo Frigerj di Chieti con la prof.ssa Paola Mosca 
- Partecipazione allo spettacolo in Lingua Inglese presso Teatro Circus di Pescara: ‘Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde”, messo in scena da ‘Il Palketto Stage’ (dicembre 2018) 
- Un nutrito gruppo ha frequentato i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del B1 di 
lingua Inglese 

 
 

6.6 Attività specifiche di orientamento  

 
Vista l’impossibilità di organizzare incontri presso le Università, data la situazione di emergenza 
sanitaria, la scuola ha messo a disposizione degli alunni su classroom i link a cui connettersi per 
seguire le videolezioni di orientamento e ricevere materiale a riguardo.  
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7 PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE  
 
Vengono illustrati i programmi disciplinari di ogni docente nel seguente ordine:  
 

 
 Religione                

 Italiano 

 Storia                                                                         

 Lingua e Civiltà Inglese                                                                         

 Lingua e Civiltà Francese                                                                       

 Lingua e Civiltà Spagnola         

 Matematica  

  Discipline Turistiche e Aziendali     

 Diritto e Legislazione Turistica        

  Geografia del Turismo                                                                                                                                                                      

 Arte e Territorio   

 Scienze Motorie e Sportive                                                                                    
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PROGRAMMA DI IRC 
ANNO SCOLASTICO 2020-21 

INSEGNANTE: PAOLO RAPPOSELLI 
CLASSE 5ª SEZ. B TURISMO 

 
 
 
 

 DIO NELLA RICERCA UMANA 
 
 

 L’UOMO DI FRONTE A DIO: LE SCELTE FONDAMENTALI 
 
 

 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
 
 

 LE ENCICLICHE SOCIALI DA LEONE XIII A BENEDETTO XVI 
 

 LA RERUM NOVARUM – LA POPULORUM PROGRESSIO - LA CENTESIMUS ANNUS 
 

 L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO 
 
 

 IL PROGETTO DI VITA DEL CRISTIANO 
 
 

 UN RAPPORTO NUOVO TRA UOMO E DONNA    
 
 

 IL MESSAGGIO CRISTIANO SULLA FAMIGLIA, L’AMORE LA SESSUALITÀ     
 
 

 FIDANZAMENTO E MATRIMONIO             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           L’insegnante 
                Prof. Paolo Rapposelli 
 
 
Chieti, 15 maggio 2021 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

AS: 2020/2021 
CLASSE: VB T 

DOCENTI: RAINONE MARIA STELLA, BISCONTI LUIGI  
 
 

UD 1: il II Ottocento – quadro storico della seconda meta  dell'Ottocento, le strutture politiche, 
economiche, sociali; il problema della lingua; i generi letterari. 
 
UD 2: il Realismo, il Naturalismo, il Verismo – Flaubert, Baudelaire, Verga 
 
UD 3: Giovanni Verga e il Verismo italiano – Rosso Malpelo, i Malavoglia, Mastro don Gesualdo 
 
UD 4: il Decadentismo: la visione del mondo, la poetica, temi e miti. Il romanzo decadente: JK 
Huysmans, O. Wilde, G. d'Annunzio 
 
UD 5: Gabriele d'Annunzio: vita, poetica, temi, l'esteta, il superuomo – Il Piacere, Alcyone, il 
Notturno 
 
UD 6: Giovanni Pascoli: vita, poetica, temi, il fanciullino, il nido, Myricae 
 
UD 7: le avanguardie: il contesto storico-politico, le ideologie, la lingua, i Manifesti – Marinetti, i 
Crepuscolari, Gozzano 
 
UD 8: Italo Svevo: vita, formazione, l'inetto – La coscienza di Zeno 
 
UD 9: Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, temi e poetica, la maschera, l'umorismo – Il treno ha 
fischiato, Il Fu Mattia Pascal, Sei Personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
 
UD 10: l’Ermetismo: i poeti ermetici, il linguaggio. Ungaretti: vita, poetica, Soldati;  
Quasimodo - Ed e  subito sera, Alle fronde dei salici. 
 
 
TESTI LETTERARI E POETICI 
 
Flaubert: da Madame Bovary – Il ballo 
Baudelaire: L'albatro, Ad una passante 
Verga: Rosso Malpelo, da I Malavoglia – Il mondo arcaico e l'irruzione della storia; da Mastro don 
Gesualdo – La morte di Mastro don Gesualdo 
Huysmans: da Controcorrente – La realta  sostitutiva 
Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray – Un maestro di edonismo 
D'Annunzio: da Il Piacere – Un ritratto allo specchio; da Alcyone – La pioggia nel pineto; Il Notturno 
Pascoli: da Myricae – Arano, X Agosto, Il lampo, Patria 
Marinetti: Bombardamento 
Gozzano: La signorina Felicita 
Svevo: da La coscienza di Zeno – Il fumo, La salute di Augusta 
Pirandello: Il Fu Mattia Pascal; Sei personaggi in cerca d'autore; Enrico IV (contenuto); Il treno ha 
fischiato 
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Ungaretti: da L’allegria - Soldati 
Quasimodo: da Ed e  subito sera - Ed e  subito sera; da Giorgio dopo giorno – Alle fronde dei salici 
 
Chieti 15/05/2021 
                                                                                                                                          I docenti 
                                                                                                                              Maria Stella Rainone  
                                                                                                                              Luigi Bisconti  
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                                                      PROGRAMMA DI STORIA 

                                                    Prof.ssa DI FABIO LORENZA 

                                                                   Classe VBT 

                                                                  a.s. 2020/2021 

 
Unità di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità Competenze Tempi 

Principali 
persistenze e 
processi di 
trasformazione tra 
la fine del secolo 
XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in 
Europa e nel 
mondo. 
Aspetti 
caratterizzanti la 
storia del 
Novecento ed il 
mondo 
attuale (quali in 
particolare: 
industrializzazion
e e società 
post-industriale; 
limiti dello 
sviluppo; 
violazioni e 
conquiste 
dei diritti 
fondamentali; 
nuovi soggetti e 
movimenti; Stato 
sociale e sua 
crisi; 
globalizzazione). 
Modelli culturali a 
confronto: 
conflitti, scambi e 
dialogo 
interculturale. 
 
 
 
 
 

Le premesse 
della 
contemporaneità
:  
 
Il periodo 
napoleonico 
 
I moti del 20-
21/30-32/ 48 
 
Le radici 
ideologiche del 
900 
Come cambia la 
società: prima 
rivoluzione 
industriale 
 
Le 
problematiche 
italiane tra 
passato e futuro:  
i problemi 
dell’Italia Unita. 
 
L’Italia giolittiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere nella 
storia del 
Novecento e nel 
mondo attuale le 
radici storiche del 
passato, cogliendo 
gli elementi di 
continuità e 
discontinuità. 
Analizzare 
problematiche 
significative del 
periodo 
considerato. 
Riconoscere la 
varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi 
economici e politici 
e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e 
alcune variabili 
ambientali, 
demografiche, 
sociali e culturali. 
Effettuare confronti 
tra diversi modelli  
culturali in un’ottica 
interculturale. 
Riconoscere le 
relazioni fra 
evoluzione 
scientifica e 
tecnologica (con 
particolare 
riferimento ai settori 
produttivi e agli 
indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, 
demografici, 

Correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento. 
 
 
 
 
 
Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
con le 
strutture 
demografiche
, economiche, 
sociali, 
culturali e le 
trasformazion
i intervenute 
nel corso del 
tempo 

Settembr
e 2020 – 
gennaio 
2021 
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socioeconomici, 
politici e culturali. 
Individuare i 
rapporti fra cultura 
umanistica e 
scientifico-
tecnologica con 
riferimento agli 
ambiti professionali. 
Analizzare 
storicamente campi 
e profili 
professionali, anche 
in funzione 
dell’orientamento. 
Inquadrare i beni 
ambientali, culturali 
ed artistici nel 
periodo storico di 
riferimento. 
Applicare categorie, 
strumenti e metodi 
delle scienze 
storico-sociali per 
comprendere 
mutamenti socio-
economici, aspetti 
demografici e 
processi di 
trasformazione. 
Utilizzare fonti 
storiche di diversa 
tipologia per 
ricerche su 
specifiche 
tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari
. 
Analizzare 
criticamente le 
radici storiche e 
l’evoluzione delle 
principali carte 
costituzionali e delle 
istituzioni 
internazionali, 
europee e 
nazionali. 

Aspetti 
caratterizzanti la 
storia del 
Novecento ed il 
mondo 
attuale (quali in 
particolare: 
industrializzazion
e e società 
post-industriale; 
limiti dello 

 
Un 25nnio di 
pace relativa, 
nuovi terreni di 
scontro, come 
cambia il 
colonialismo, le 
premesse delle 
guerre mondiali: 
L’imperialismo 
 

Gennaio 
– febbraio 
2021 
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sviluppo; 
violazioni e 
conquiste 
dei diritti 
fondamentali; 
nuovi soggetti e 
movimenti; Stato 
sociale e sua 
crisi; 
globalizzazione). 
Modelli culturali a 
confronto: 
conflitti, scambi e 
dialogo 
interculturale. 
 

 
Innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche e 
relativo impatto 
su modelli e 
mezzi di 
comunicazione, 
condizioni 
socioeconomiche 
e assetti politico-
istituzionali. 
 

La prima Guerra 
Mondiale: i 
cambiamenti nel 
warfare introdotti 
dal primo 
conflitto 
sanguinoso della 
storia 
contemporanea 
(la guerra di 
trincea, le nuove 
armi, i nuovi 
mezzi di 
comunicazione, i 
nuovi equilibri 
economico 
politici; nuovi 
protagonisti oltre 
l’Europa 
continentale) 
 
 
Dalla rivoluzione 
russa alla 
nascita 
dell’Unione 
sovietica: la 
nascita di un 
regime 
comunista. Il 
comunismo 
come fatto tra i 
più rilevanti della 
storia 

Febbraio-
aprile 
2021 
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contemporanea, 
spartiacque 
ideologico fra il 
mondo 
precedente alle 
guerre mondiali 
e il mondo post 
guerre mondiali. 
 
 
Il dopoguerra: il 
biennio rosso in 
Italia e 
Germania, le 
premesse per 
l’emergere delle 
ideologie 
totalitarie del 
fascismo e del 
nazismo. 
Il confronto con 
lo stalinismo. 
 
 

Problematiche 
sociali ed etiche 
caratterizzanti 
l’evoluzione dei 
settori produttivi e 
del mondo del 
lavoro. 
 

La seconda 
rivoluzione 
industriale: 
nuove fonti 
energetiche, 
nuove dinamiche 
di competizione 
economica, 
nuove strategie 
di impresa, nuovi 
metodi di 
produzione, 
nuove realtà 
emergenti 
 
 
 
 
La seconda crisi 
economica della 
contemporaneità 
dopo quella del 
1875. Il dilemma 
della neonata 
economia di 
massa ed 

Aprile 
2021 
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industriale tra 
libero mercato e 
intervento dello 
stato. Il caso del 
venerdì nero di 
Wall Street 1929 
ed il New Deal di 
Roosvelt 
 

Territorio come 
fonte storica: 
tessuto socio-
economico e 
patrimonio 
ambientale, 
culturale ed 
artistico. 
 

 
I totalitarismi: 
Fascismo e 
Nazismo: come 
nascono, cosa 
condividono, in 
cosa divergono 
in relazione alle 
nazioni di origine  
 
 
Le cause, le 
dinamiche e i 
principali eventi 
della II Guerra 
Mondiale. 
 

Aprile-
maggio 
2021 

Radici storiche 
della Costituzione 
italiana e dibattito 
sulla Costituzione 
europea. Carte 
internazionali dei 
diritti. Principali 
istituzioni. 
internazionali, 
europee e 
nazionali. 
 

Esiti e 
conseguenze 
nella dimensione 
globale. 
 
L’ultimo grande 
conflitto della 
contemporaneità
, ma senza armi: 
la guerra fredda. 
Cosa cambia nel 
mondo?  
 
 
L’Italia 
repubblicana: le 
principali 
caratteristiche 
del nuovo paese 
 

  Maggio-
giugno 
2021 

 
 Il docente  

Lorenza Di Fabio 
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    I.T.C.G. “Galiani – De Sterlich” -  Chieti 
PROGRAMMA SVOLTO 

Prof.ssa NINA GUARINI 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Classe: 5 B TURISMO 

A.S. 2020/2021 
Textbooks in use: 

-‘Travel and Tourism Expert’+ Word Store 

-‘Amazing Minds’ with Map Store and Toolkit for Literacy. 

-‘Training for Successful INVALSI’ 

 

Tourism: 

 Itinerary Folder (p.184-189) 

 How to plan an Itinerary: a step- by-step guide. 

Writing an itinerary. 

A hiking and gastronomic experience tour. Reading: a brochure about the Amalfi coast. 

Preparing a short tailor-made tour of Naples, Pompeii and Herculaneum. 

Reading a Brochure: A three-day Hiking Tour in the Cinque Terre. 

 Historical cities 

Exploring Rome,the eternal city;  

Exploring Florence,the open-air museum- 

Exploring Venice, the floating city. 

 A walking tour.Circular letters 

 

A city break 

A reading:’ Highlights and quick bites inTurin’. 

 Career path: The entertainment organiser 

 

Unit 6 Destination: The British Isles. 

The British Isles in a nutshell.Exploring England, Wales, Scotland and Ireland. 

Grammar: Adjectives and adjective order. The gerund and the Infinitive of purpose. 

Itinerary folder: a fly & drive holiday. 
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Speaking folder: Linking literary authors and places. 

Writing folder: circular letters promoting study holidays 

Three great capital cities 

Exploring London, Edinburgh and Dublin. 

 Itinerary folder: A themed tour 

Reading: ‘Literary London’  

Word Store:  

The language of promotion and advertisements. 

The language of Multimedia 

Citizenship: 

The European Union. Reading: ‘United in diversity: the European Union’(p.303) 

The British Political System (p.333) 

 

‘Training for Successful INVALSI’ 

Reading: Prova 5-6-10-11-12-13-15-16-18-19-20 

 

Educazione civica (6 hours) 

Two readings: ’The benefits of Ecotourism’; ‘Ecotourism’ 

Reality tasks: 

-Prepare a Hiking and gastronomic experience tour of Abruzzi focusing on nature and gastronomy 

-Write a circular letter to UK visitors to advertise a four-day wine-tasting holiday in Abruzzi, which 

combine walking in the vineyards, tasting traditional dishes, enjoying the scenery. 

-Prepare a two-day literary and archaelogical walking tour of Pescara and Chieti 

 

Literature: 

 William Shakespeare and Drama 

The official version of Shakespeare’s life, The First Folio, Shakespeare’s Canon. 

‘Romeo and Juliet’: sources, plot, main themes and characters, dramatic technique. 

‘Hamlet’:  sources, plot, main themes and characters, dramatic technique.  

Reading: ‘Conspiracy Theories’ 

Comprehension, analysis and interpretation of ‘The Prologue’( ‘A pair of star-crossed lovers…’) and 

the ‘Balcony scene’ from ‘Romeo and Juliet’; 

 ‘ To be, or not to be’,  from ‘Hamlet’: Comprehension, analysis and interpretation.  
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Shakespeare and Poetry: Sonnets. 

The ‘mysteries’ of Shakespeare’s Sonnets; style, main themes.  

Sonnet 18: ’Shall I compare thee to a summer’s day?’: comprehension , analysis and interpretation. 

Sonnet 130: ‘My Mistress’ Eyes are nothing like the sun’: comprehension, analysis, interpretation 

Comparing perspectives: Shakespeare and Petrarch. The Italian Sonnet 

‘Eran i capei d’oro a l’aura sparsi’: comprehension, comparison and contrast. 

Daniel Defoe and 18th Century Novel. 

The business of Writing. 

‘Robinson Crusoe’: plot, a fictional biography, Crusoe the ‘economic man’, the island as a 

microcosm, Defoe’s language. 

An extract: ‘Robinson’s first day on the island’: comprehension, analysis, interpretation. 

The Romantic Age. 

Main features of the Movement. 

Two generations of Romantic Poets. 

The first generation: William Wordsworth and ‘Lyrical Ballads’:, nature, the figure of the poet, 

‘recollection in tranquillity’, the role of imagination and memory, a plain and easy style. 

‘I Wandered Lonely as a Cloud’: comprehension, analysis and interpretation. 

Literary Insights: ‘Women novelists in English Literature: from Jane Austen and Mary Shelley to 

Emily and Charlotte Bronte’. The condition of women put in evidence  by their lives and  novels.  

Jane Austen and the Novel of Manners: an ‘anonymous author’, between tradition and innovation, 

psychological analysis, irony and happy ending. 

‘Pride and Prejudice’: main themes, characters, the conflict between pride and prejudice, love and 

class consciousness, women and the problem of social stability,language and style. 

Mary Shelley and the Gothic Novel: ‘Frankenstein, or the Modern Prometeus’.  

Plot, the structure, a Romantic Prometheus, the Monster as a ‘pure’ and ‘primitive’ man, 

monstrosity and social prejudice, a warning against the dangers of science. 

An exemplary figure: Malala Yousafzai. An extract from Malala’s speech at the United Nations in 

2013: ‘Education for all’ (p. 250-251) 

Emily Bronte and ‘Wuthering Heights’: plot, an innovative narrative technique, the novel’s complex 

structure, landscape as symbol. 

Charlotte Bronte and ‘Jane Eire’: plot, Gothic and Romantic elements, a new heroine, narrative 

technique. 

 The Victorian Age 



 31 

Charles Dickens,  the social novelist: life, major works and themes., characters’ study, language and 

style. The Condition-of – England Novel. An Urban Novelist. 

‘Oliver Twist’: Plot, Poor Law and Workhouses, Victorian morality and a happy ending. 

 From ‘Oliver Twist’, an extract: ‘I want some more’. 

Robert Louis Stevenson: ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’. 

A mirror of the Times. Plot. The split self. The Narrative technique. Setting as symbol. 

An Extract: ‘The truth about Dr. Jekyll and Mr. Hyde’. 

Literary Insights: The theme of ‘the double’ in Stevenson, Oscar Wilde and Mary Shelley. The 

Influence of Freud’s Psychoanalysis in the late Victorian Novels. 

Oscar Wilde and Aestheticism. 

‘The Picture of Dorian Gray’: plot, the theme of ‘the double’, the immortality of Art, the myths of 

Narcissus and Faust; characters, style and narrative technique, Aestheticism and the Cult of Beauty. 

The figure of the Dandy. 

From ‘The Picture of Dorian Gray’, an extract: ‘All art is quite useless’ 

The Modern Age. 

James Joyce: style and themes 

Joyce and Ireland: a complex relationship. 

‘Dubliners’: the structure of the collection. The city of Dublin. Physical and spiritual paralysis. A way 

to escape: Epiphany. The narrative technique. 

‘Ulysses’: a modern Odissey, the ‘Stream of Consciousness’ technique.. 

An Extract: ‘Yes I said yes I will yes’ 

George Orwell:  Orwell’s anti-totalitarism. 

‘Nineteen Eighty-Four’ (1984): plot, power and domination, the character of Winston Smith, Big 

Brother, the instruments of power: Newspeak and ‘Doublethink’. 

‘Animal Farm: A Fairy Story’: background, plot, themes. 

 

 

                                                                                                                La Docente 

                                                                                                               Nina Guarini 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Classe 5^B TURISMO 

DOCENTE: Prof.ssa Roberta Dell’Elice 

 

Grammaire 

 L’emploi correct des prépositions de temps ; 

 Entre et parmi, raconter, rappeler, communiquer, représenter ;  

 Révision des articles partitifs : au, à l’, à la aux, du, de l’, de la, des ; 

 Adverbes de quantité : beaucoup, trop, assez, pas mal, peu;  

 Puis et après; 

 Tout, toute, tous, toutes (adjectifs et pronoms). 

Civilisation 

 Le Bleisure: faire coïncider les voyages d'affaires avec le temps libre; un nouveau 

type de tourisme  

 Le tourisme durable, le tourisme équitable et le tourisme écologique 

 Le tourisme industriel 

 L’invention de la photographie en France change l’approche de l’art 

 Le Gouvernement français ; le Président de la République et ses pouvoirs ; les 3 

pouvoirs de l'Etat ; différences entre système de gouvernement français et 

système de gouvernement italien ; le rôle du Président de la république en France et 

en Italie ; les Ministères français 

 Mohammad Yunus le micro-crédit ; l'artisanat local ; embauche du personnel local ; 

importance du tourisme balnéaire ; valorisation des produits locaux et concentration 

des achats sur l'artisanat local ; les 16 points de la Banque Grameen (EDUCAZIONE 

CIVICA) 

 L'impressionnisme ; la photographie ; Monet, Manet et Renoir ; le Salon des refusés ; 

peinture en atelier, peinture en plein air ; les grands principes du mouvement ; savoir 

décrire et présenter aux touristes un tableau impressionniste 

 Naissance du cinématographe 

 

Littérature 

 Le courant Naturaliste : Charles Darwin, Claude Bernard, Hyppolite Taine ;  

 Emile Zola ; structure de « Les Rougon Macquart : histoire naturelle et sociale d'une 

famille sous le Second Empire » ; 
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 « Germinal » et la vie des mineurs dans la France de la Deuxième Révolution 

industrielle ; 

 Parallèle entre Zola et Verga ; 

 Les excès de réalisme détermine la fin du mouvement Naturaliste ; Zola, sociologue 

et expérimentateur de son temps ; le déterminisme social 

 « Germinie Lacerteux » des Frères Goncourt : à l’origine du roman contemporain ; 

 Le Symbolisme et les figures rhétoriques : similitude, métaphore, synesthésie 

verticale et horizontale, oxymoron, climax ; 

 "Correspondances" de Charles Baudelaire : analyse textuelle et rhétorique ; 

 “L’invitation au voyage” de Charles Baudelaire ; analyse textuelle et rhétorique ; 

 “Madame Bovary” de Gustave Flaubert (le courant réaliste) ; 

 Les débuts du 20ème siècle : le foisonnement des idées nouvelles ; introduction aux 

mouvements d'Avant-Garde ; "La cravate et la montre" de Guillaume Apollinaire : 

analyse textuelle et rhétorique ; 

 Guillaume Apollinaire : Le Pont Mirabeau ; analyse textuelle et rhétorique ; 

 Paul Eluard : La Courbe de tes yeux ; analyse textuelle et rhétorique ;  

 Le Manifeste du Futurisme par F.T. Marinetti. 

 L’Esthétisme : Joris Karl Huysmans « A rebours » : extraits « Le grillon dans la cage 

d’argent », « La tortue pavée de pierres précieuses » ; analyse textuelle et 

rhétorique. 

 

Tourisme 

 Paris et ses monuments : le Louvre, le Musée des Invalides, le Père Lachaise, l’Arc de 

Triomphe, les Champs Elysées, place de la Concorde, la Tour Eiffel, la Grande Arche, 

Notre Dame de Paris, la Basilique du Sacré Cœur, le Panthéon, Montparnasse, le 

quartier Montamartre, la bibliothèque François Mitterand (BNF), St Germain des 

Près, le Musée du quai Branly et l'Institut du Monde Arabe 

 Le tourisme senior; 

 Organisation d’un voyage de Noces dans une destination exotique ; 

 “La France d’Outre-Mer” et les DROM ; 

 La Tunisie et la Côte d’Ivoire : deux Pays francophone à la vocation du tourisme 

durable et équitable (EDUCAZIONE CIVICA) ; potentiel touristique, économie, 

infrastructures, conformation géographique 

 Les transports : par train, par avion, par ferry-boat, croisière 

 Les différents types de tourisme : durable, équitable, solidaire, responsable, social 

(pour sauvegarder l’environnement, la culture du Pays et l’économie locale) 
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 Organiser un voyage de noce (en 7 étapes et la tête du client) 

Histoire 

 Ligne du temps des principaux évènements historiques français entre la Grande 

Révolution et la 3ème République : Paris se transforme ; la romanisation de Napoléon 

1er 

 La Deuxième Revolution Industrielle 

 France occupée, France libre ; vision d’un documentaire sur "La rafle du Vél d'Hiv"  

 Le République de Vichy et le Résistance (Philippe Pétain et Charles de Gaulle) 

 Les chiffres tragiques du débarquement en Normandie 

 

 

Testi in uso:  « Objectif Tourisme » (Tourisme et Civilisation) 

   « Plumes d’histoire » (Littérature et Histoire 

 

                                                                             La Docente 

                                                                       Prof.ssa Roberta Dell’Elice 

 
Chieti, le 10 mai 2021 
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ITCG “GALIANI-DE STERLICH”   CHIETI  

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

CLASSE: V B        INDIRIZZO: TURISMO        A.S.: 2020/2021 

PROF.ssa  DI MICHELE CLAUDIA 
 

Dal libro di testo Abiertamente, AA.VV, Zanichelli 

Cap. I  La belleza 

Los menores se enganchan a la cirugía estética 

Gaudì y el Modernismo 

Cap. II La incertidumbre 

La crisis de valores de los jóvenes dispara la alarma 

Cap. IV La Guerra Civil 

Solo en España hubo Guerra Civil 

Picasso (Guernica) 

Cap. VII Retratos de mujer 

La mujer latinoamericana 

Frida Kahlo e el arte de la mujer moderna 

Contexto histórico-cultural 

Unidad I  Modernismo y Generción del 98 

1.1 La crisis de fin de siglo 

1.2 El Modernismo hispánico 

1.3 Rubén Darío y la renovación poética hispana 

1.4 Los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez y otros poetas 

Unidad II  Vanguardias y Generación del 27 

2.2 La Generación del 27 en su contexto histórico 

2.3 Federico García Lorca 

Para profundizar : peculiaridades de la dictadura de Francisco Franco y la Guerra Civil.  

Para profundizar: película “Frida”  

 

 

Dal libro di testo ¡Buen viaje!, Laura Pierozzi, Zanichelli 

Unidad 0  ¡ Empezamos! 

La vivienda. El equipaje. Lugares de ocio y turismo 

Unidad I  Un hotel con encanto 

En el hotel 

Los alojamientos turisticos, las habitaciones de un hotel, las instalaciones, los servicios, 

regímenes,precios y reservas. 

Presentar un hotel 

Los alojamientos turísticos para todos los gustos  

Los alojamientos estatales  

Unidad VII Atrápalo! 

Viajes y actividades 

Ofertas y reservas 

El turismo en España: algunas tipologias turisticas 

Una gran potencia turistica. 

La organización turistica 

Unidad VIII Los derechos del viajero 

Organización Mundial del Turismo 



 36 

Código ético mundial para el turismo 

Decálogo del viajero responsable 

Unidad IX Un recorrido por la ciudad 

Venecia, la ciudad monumento 

Monumentos, dettales y partes, materiales 

Presentar una ciudad o un pueblo 

Los profesionales del turismo 

Unidad X Rincones por descubrir 

Circuito por Italia meridional 

Organizar circuitos  

Circuito turístico en España  

 

Educazione Civica (6 ore): programmare e svolgere itinerari turistici in Spagna, i principi 

dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, decalogo del turista responsabile, turismo solidale e 

responsabile.  

 

 

 

Chieti 15/05/2021                                                                   Prof.ssa Claudia Di Michele              
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E GEOMETRI 

“F. GALIANI – DE STERLICH” CHIETI  

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

Classe V^ SEZ. B Turismo 

Anno scolastico  2020/2021  
Professoressa: Luciani Maria Grazia 

ANALISI MATEMATICA 
● Concetto di funzione ad una variabile e a due variabili. 

● Dominio di funzioni intere, fratte, irrazionali. 

● Elementi per lo studio di funzioni: asintoti, derivate, massimi e minimi, intersezione 

con gli assi cartesiani. 

● Funzioni a due variabili: definizione, insieme di esistenza, rappresentazione 

geometrica del dominio delle funzioni a due variabili. 

● Derivate parziali delle funzioni a due variabili. 

● Massimi e minimi con metodi elementari di semplici funzioni a due variabili. 

● Punto di sella, hessiano della funzione. 

LE FUNZIONI A DUE VARIABILI E L'ECONOMIA: 
● La determinazione del massimo del profitto in condizione di monopolio e 

concorrenza perfetta. 

● La combinazione ottima dei fattori di produzione. 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
● La ricerca operativa, nascita fasi formulazione del modello matematico. 

● Classificazione dei problemi di scelta. 

● Gestione delle scorte, modello di Harris-Wilson. 

LA STATISTICA 
● L'interpolazione: matematica e statistica. 

● Gli errori di accostamento. 

● Il metodo dei minimi quadrati. 

● L'indice quadratico relativo. 

Chieti 09 maggio 2021 

   Prof.ssa Maria Grazia Luciani 
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ISTITUTO  TECNICO  COMMERCIALE E PER IL TURISMO   GALIANI De  STERLICH 
CHIETI  

 
Classe 5^ sezione B Corso TURISMO 

 
DISCIPLINE  TURISTICHE  ED  AZIENDALI 

 
Docente :  Prof. Franco  Mastracci 
 

a.s. 2020-21 
 

Programma svolto 
 

 
U. D. 1 
Il  turismo: ripasso aspetti generali 
 

1. Il turismo: elementi distintivi ed evoluzione  storica 
2. Il turismo moderno 
3. Il turismo di massa 
4. Le forme di turismo 
5. Il turismo leisure o di svago 
6. Il turismo business o d’affari 
7. La domanda  turistica: interna ed estera 
8. I flussi turistici nazionali ed internazionali 
9. L’offerta turistica: caratteristiche 
10. La cultura dell’accoglienza 
11. La  destagionalizzazione 

U. D. 2  
La rilevazione delle operazioni aziendali 
La contabilità generale 
 
1. Il sistema informativo e le rilevazioni aziendali 
2. La contabilità generale e i conti 
3. La tenuta della contabilità generale 
4. La costituzione dell’impresa  
5. Le operazioni di acquisto dei fattori produttivi 
6. Le operazioni di vendita dei prodotti e servizi turistici 
7. Le retribuzioni dei dipendenti 
8. Le operazioni di affitto e di leasing 
9. Le operazioni con le banche ( fidi e mutui) 
10.  Le altre operazioni tipiche delle aziende turistiche  
11.  Le operazioni di fine esercizio 
12.  Le scritture di assestamento dei conti 
13.  Le scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 
14.  Il riepilogo dei componenti di reddito e il risultato economico di esercizio 
15.  La chiusura generale dei conti 
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U. D. 3 
Il bilancio di esercizio 

1. Lo stato patrimoniale 
2. Il conto economico 
3. Il rendiconto finanziario e la nota integrativa ( cenni) 

 
U. D. 4 
L’analisi di bilancio per indici 
 

1.  La riclassificazione dello stato patrimoniale 
2.  La riclassificazione del conto economico 
3.  Gli indici di bilancio 
4.  Gli indici finanziari ( di composizione delle attività e delle passività , di correlazione tra    
investimenti e fonti di finanziamento, gli indici di indebitamento, il leverage ) 
5.   Gli indici economici e di redditività ( ROE, ROI, ROS, ROD)  
 

U.D. 5 
Il  marketing delle  imprese turistiche 
 

1. Le funzioni del marketing 
2. L’analisi del mercato 
3. Le ricerche di marketing 
4. La segmentazione del mercato 
5. Il targeting ed il  posizionamento 
6. Il marketing mix ( “ 4P”: product, price, placement , promotion) 
7. La politica dei prodotti e dei servizi turistici 
8. La  politica dei   prezzi  ( stagionali, di penetrazione, di scrematura) 
9. La   politica  di distribuzione ( vendita diretta, on line, tramite  agenzie  , ecc.) 
10. La politica di promozione ( pubblicità ,  sponsorizzazioni,  vendite promozionali) 
11. Dalla strategia di impresa alla strategia di marketing 
12. Il piano di marketing  
13. L’analisi della situazione esterna 
14. L’analisi della situazione interna 
15. L’analisi dei punti  di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce 
16. Il  planning ed il controllo 
17. Il piano di marketing di tour  operator 
18. Il piano di marketing di un hotel 

 
U.D. 6 
Il  marketing  territoriale ( cenni )  
 

1. Gestione, promozione e  sviluppo sostenibile del territorio 
2. Il  marketing turistico integrato: pubblico e privato 
3. Il marketing della destinazione  turistica 
4. Il piano di marketing  territoriale 
5. Gli eventi: caratteristiche e modalità  organizzative 
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U. D. 7 
Pianificazione  strategica  e programmazione ( business plan) 
 

1. Il processo decisionale dell’impresa 
2. Gli obiettivi strategici 
3. Il  business plan 
4. L’idea  di business 
5. Il progetto imprenditoriale 
6. L’analisi del mercato e del settore 
7. L’analisi  SWOT 
8. L’analisi della domanda 
9. L’analisi  della concorrenza  ( competitors) 
10. L’analisi tecnica e tecnologica 
11. Le politiche commerciali e di comunicazione 
12. L’analisi economico – finanziaria 
13. Il  piano  di start up 
14. Il preventivo  finanziario 
15. La previsione delle vendite 
16. Il preventivo economico generale 
17. Il business plan di un tour  operator, di un’agenzia di viaggi e di un albergo 

 
U.D. 8 
Il  budget 
 

1. Il budget:  funzione ed elaborazione 
2. Il budget degli investimenti ed il budget finanziario 
3. I  budget settoriali 
4. La stima dei ricavi e dei costi 
5. Il budget  economico generale 
6. Il budget di un tour operator 
7. Il budget delle imprese  ricettive ( budget delle camere e del food & beverage) 
8. Il controllo di budget 
9. L’analisi degli scostamenti dei ricavi e dei costi fissi e variabili 
10.  Il reporting 

 
U.D.  9 
La programmazione e la vendita dei servizi turistici 
 

1. I viaggi organizzati: elementi e servizi offerti 
2. Gli itinerari:  storici, artistici, culturali, ambientali, religiosi, enogastronomici 
3. La costruzione di  itinerari:  la partenza e l’arrivo, le tappe e le soste 
4. L’analisi del mercato, la scelta della destinazione,  l’itinerario, il periodo 
5. La  programmazione dei viaggi da catalogo 
6. La  elaborazione dei viaggi a  domanda 
7. La determinazione del prezzo del viaggio organizzato 
8. L’attività di vendita dei viaggi 
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U.D. 10  
La  comunicazione nell’impresa turistica ( cenni ) 
 

1. Elementi e finalità 
2. La  comunicazione interna ed esterna 
3. Il piano di comunicazione 
4. Come si elabora una brochure 

 
 
U.D. 11   ( interdisciplinare con : Geografia, Storia dell’Arte, Lingua  Inglese, Francese e 
Spagnolo) 
 
Educazione civica :  Promozione turistica eco-sostenibile 
 

1. La Carta  di Lanzarote ( Canarie, Spagna) del 1995 sul turismo sostenibile elaborata 

dall’Organizzazione mondiale per il turismo  dell’ONU 

2. Le iniziative  per l’attuazione di  forme di turismo sostenibile 

3. L’attività degli enti locali e delle imprese  del settore  per  lo sviluppo di eventi e di  attività di 

turismo  sostenibile  

 
 
 
 
Chieti, 15 maggio  2021                                                         Il  docente 
                                                                                             Prof. Franco  Mastracci 
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PROGRAMMA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA  
  

Classe V Bt  
Docente ARIANNA GUAGNANO  

a.s. 2020-2021  
  
Stato e la Costituzione: nascita dello Stato di diritto,   Costituzione, origine, caratteri e struttura 
della Costituzione italiana, democrazia, referendum, sistemi elettorali.  
Parlamento: storia, composizione, elezione, organizzazione, funzionamento del Parlamento,  
condizione giuridica dei membri del Parlamento, funzione legislativa, altre funzioni del 
Parlamento.  
Presidente della Repubblica: ruolo, elezione e supplenza, prerogative  del Capo dello Stato, atti 
del Presidente della Repubblica.  
Governo: composizione e poteri del Governo, formazione e crisi di Governo, funzioni svolte dal 
Governo, responsabilità dei ministri.  
Magistratura: funzione giurisdizionale, processo civile, processo penale, processo 
amministrativo, Consiglio Superiore della Magistratura.  
Corte Costituzionale: composizione e ruolo della Corte Costituzionale,  giudizio di legittimità 
costituzionale, giudizio sui conflitti di attribuzione, giudizio di accusa nei confronti del 
Presidente della Repubblica.  
Istituzioni locali: forme di stato, le Regioni: a statuto speciale e ordinario, organi regionali, 
funzioni delle Regioni, autonomia degli enti locali, Comune, Provincia, Città metropolitana. 
Istituzioni internazionali: Unione europea: origine e sviluppi dell’integrazione europea, 
istituzioni comunitarie, Parlamento europeo, Consiglio dei ministri dell’Unione europea, 
Commissione europea, Consiglio europeo, Corte di giustizia europea, diritto comunitario, diritto 
internazionale, organizzazioni internazionali, ONU, altri organismi internazionali.  
Pubblica amministrazione: attività amministrativa, principi dell’attività amministrativa, 
tipologie degli atti amministrativi, organizzazione della Pubblica amministrazione, organi attivi 
centrali e periferici, Pubblica amministrazione indiretta, organi consultivi, organi di controllo.  
Organizzazione nazionale del turismo: rilevanza pubblica del turismo: importanza economica 
del settore turistico, tutela del turismo nella Costituzione,  competenze in materia di turismo, 
ruolo del ministero del turismo, altri organi di rilevanza nazionale, enti privati di rilevanza 
pubblica, amministrazione degli enti territoriali e degli enti non territoriali.   
Organizzazione internazionale del turismo: interventi dell’Unione europea in tema di 
turismo, politica europea del turismo, organizzazioni internazionali, organizzazioni 
internazionali del turismo.  
Tutela dei beni paesaggistici: definizione di paesaggio, interventi sul paesaggio, tutela del 
paesaggio,  convenzioni internazionali sul paesaggio, norme comunitarie sul paesaggio.  
  
  
  
      Chieti 15/05/2021                                                                              Il Docente  
                                                                                                                 Arianna Guagnano 
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Disciplina: GEOGRAFIA DEL TURISMO 

 
 

Classe: 5^B TURISMO 
 

 
Insegnante: Prof. LUCA SIMBOLI 

 

 

 

Facendo riferimento a quanto definito in sede di programmazione di dipartimento ed evidenziato nella 

riunione per materia vengono individuati i seguenti obiettivi: 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 Acquisire un corretto metodo di studio (anche rielaborando gli argomenti attraverso schemi e 

relazioni) 

 Esprimersi in modo chiaro e corretto arricchendo il proprio vocabolario con un linguaggio 

appropriato 

 Sviluppare capacità critiche e autocritiche. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di 

competenze, abilità e conoscenze:  

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere ed interpretare i 

macrofenomeni socio-economici globali 

in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica. 

 

Confrontare realtà territoriali in 

relazione al loro livello di sviluppo 

socio-economico. 

La globalizzazione.  

I divari Nord/Sud del Mondo. 

 

 

Analizzare l’immagine del territorio sia 

per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile. 

 

Analizzare l’impatto ambientale 

del turismo nei continenti 

extraeuropei. 

Progettare itinerari turistici di 

interesse culturale e ambientale. 

Progettare itinerari personalizzati 

in funzione della domanda 

turistica. 

 

Decodificare i caratteri 

dell’identità e della specificità 

culturale dei luoghi, individuare ed 

applicare strategie adeguate per la 

loro conservazione. 

Analizzare i siti del Patrimonio 

dell’Umanità quali fattori della 

valorizzazione turistica del 

territorio. 

Utilizzare le diverse fonti 

documentarie anche in lingua 

straniera. 

 

Sviluppo sostenibile. 

Turismo sostenibile e responsabile. 

L’impatto ambientale delle attività 

turistiche. 

Modelli di sviluppo sostenibile nei 

continenti extraeuropei. 

 

 

 

Tutela del patrimonio culturale 

mondiale e ruolo dell’UNESCO. 

Siti di rilevante interesse turistico 

appartenenti al Patrimonio 

dell’Umanità. 

Fonti di informazioni turistiche e 

cartografia tematica, anche in lingua 

straniera. 
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Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Sviluppare prodotti per la 

promozione del turismo sostenibile 

in aree e luoghi esterni ai circuiti 

tradizionali. 

 

Fonti di informazioni turistiche e 

cartografia tematica, anche in lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambito 

naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

Analizzare le tipologie climatiche e 

i cambiamenti bio-climatici. 

 

Riconoscere i fattori che 

concorrono allo sviluppo delle reti 

di trasporto mondiali. 

 

Progettare itinerari turistici di 

interesse culturale e ambientale. 

Progettare itinerari personalizzati 

in funzione della domanda 

turistica. 

Utilizzare le diverse fonti 

documentarie, anche in lingua 

straniera. 

Sviluppare progetti per la 

conservazione e la valorizzazione 

delle risorse turistiche di un 

territorio. 

Fasce climatiche e biomi. 

Cambiamenti bio-climatici mondiali 

ed attività turistiche. 

 

Reti di trasporto mondiali e grandi 

nodi di interscambio. 

 

 

 

Risorse turistiche del territorio a 

livello globale, con particolare 

riferimento al bacino del 

Mediterraneo. 

Aree geografiche d’interesse turistico 

a scala mondiale. 

Patrimonio storico-artistico, 

paesaggistico, etnoantropologico, 

enogastronomico nel mondo. 

Fonti di informazioni turistiche e 

cartografia tematica anche in lingua 

straniera. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Pianeta turismo 

Il turismo nel mondo: 

Il presente e il futuro del turismo. L’Organizzazione Mondiale del Turismo. I flussi turistici. 

Patrimonio e territorio: i siti UNESCO del mondo. La bilancia turistica. Le strutture ricettive. Il 

trasporto aereo. Il trasporto marittimo. 

 

Il turismo responsabile e sostenibile: 

12 obiettivi per un turismo intelligente. Gli effetti del turismo. Turismo e Sud del mondo. Il 

turismo responsabile e sostenibile. Risorse per il turismo: viaggiare rispettando i popoli. 

 

L’africa 

Africa mediterranea: il Nordafrica; risorse e flussi turistici; popoli da conoscere: i berberi. 

Africa centrale: la vasta regione centrale; risorse e flussi turistici; lettura dell’immagine: i 

parchi della Tanzania. 

Africa meridionale: la punta dell’africa; risorse e flussi turistici. 

Natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia, itinerari in uno o più stati del continente. 
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L’Asia 

Asia occidentale: il regno del deserto; risorse e flussi turistici; lettura dell’immagine: i 

deserti dell’Arabia. 

Asia meridionale e sud-orientale: la regione dei grandi fiumi; risorse e flussi turistici; 

popoli da conoscere: i nepalesi. 

Estremo Oriente: una grande varietà di paesaggi; risorse e flussi turistici. 

Natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia, itinerari in uno o più stati del continente. 

 

 

 

 

 

 

L’America 

America settentrionale: il Nordamerica; risorse e flussi turistici; lettura dell’immagine: 

una grande varietà ambientale. 

America centrale: un ponte tra le Americhe; risorse e flussi turistici. 

America meridionale: Montagne, foreste e pianure; risorse e flussi turistici; popoli da 

conoscere: i quechua. 

Natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia, itinerari in uno o più stati del continente. 

 

L’Oceania 

Oceania: Un mondo di isole; risorse e flussi turistici; popoli da conoscere: i maori. 

Natura, arte e cultura, tradizioni e gastronomia, itinerari in uno o più stati del continente. 

 

 

 

 

 

Le prime due sezioni verranno presumibilmente svolte nel trimestre, mentre nel pentamestre verranno 

affrontate le parti rimanenti. Lo svolgimento dei vari argomenti potrà subire variazioni o semplificazioni 

in base all’interesse mostrato dagli alunni e alle loro capacità di apprendimento. 

 

 

PROCEDURE DIDATTICHE 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati verranno utilizzate differenti metodologie: la lezione frontale 

per trasmettere conoscenze e concetti, la lezione interattiva per stimolare gli studenti ad una 

partecipazione attiva, sollecitando le loro domande e inducendoli a riflettere sulle possibili risposte. Le 

lezioni frontali e interattive saranno svolte con l'ausilio della LIM, allo scopo di attuare una didattica 

inclusiva più efficace. 

Gli alunni verranno sollecitati ad utilizzare i contenuti digitali e interattivi che espandono il libro di 

testo, nonché ad elaborare schemi e sintesi e a tenere materiali e quaderno in ordine.  

Si auspica che ci siano anche le condizioni per lo svolgimento di attività di gruppo e per la 

presentazione di lavori con strumenti multimediali. 

Le attività di recupero saranno svolte in itinere.   

 

 

MATERIALI DI LAVORO 

LIBRO DESTINAZIONE MONDO (BIANCHI - KOHLER - VIGOLINI) DE AGOSTINI  

atlante, materiali allegati nell'apposita sezione del registro elettronico, appunti delle lezioni, 

esercitazioni, tabelle, grafici, carte tematiche e carte mute, immagini e video. 

Questi ed eventuali altri materiali dovessero essere ritenuti utili affiancheranno le lezioni frontali e 

interattive, per favorire le abilità operative. 
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RAPPORTI INTER ED EXTRA SCOLASTICI 

I rapporti con i singoli alunni sono impostati sul reciproco rispetto, lealtà e trasparenza. La famiglia 

avrà la possibilità di avere un colloquio con l’insegnante durante l’ora indicata per il ricevimento 

settimanale e durante i due ricevimenti generali. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Per seguire il processo di apprendimento saranno proposte diverse tipologie di verifica.  

Le verifiche formative, volte ad acquisire informazioni continue sul processo di apprendimento, 

verranno effettuate attraverso domande proposte sull’argomento trattato durante la lezione 

precedente, correzione di sintesi, schemi, questionari e esercizi.  

 

Standard minimi di apprendimento da raggiungere al termine dell’anno scolastico: 

 esporre i principali contenuti proposti in modo comprensibile e corretto, con la guida 

dell’insegnante 

 localizzare anche sulle carte mute i principali elementi, paesi e aree geografiche oggetto di 

studio 

 leggere e interpretare correttamente gli strumenti della geografia utilizzati durante le lezioni 

(carte, immagini, tabelle, grafici), con la guida dell’insegnante 

 riconoscere i principali aspetti geomorfologici e le fondamentali relazioni uomo-ambiente, 

anche in relazione al fenomeno turistico 

 conoscere il significato di termini specifici 

 orientarsi ed utilizzare autonomamente il testo scolastico 

 

 

 

 

CHIETI, 11 mag. 21                 L’insegnante 

 

                    Prof.LUCA SIMBOLI 
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PROGRAMMA SVOLTO di ARTE E TERRITORIO 

 
CLASSE V SEZ B turismo             A.S. 2020/2021 

 

Testo adottato: Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi. Vol. 2 – 3, Ed. A 

 

 

IL CINQUECENTO 

Raffaello 

Sposalizio della Vergine, Madonna del Cardellino, Ritratto di Agnolo Doni 

Il ciclo delle Stanze Vaticane: Scuola di Atene, Liberazione di San Pietro dal carcere. 

 

IL SEICENTO 

Inquadramento storico-sociale -artistico 

Caravaggio 

Analisi delle opere: Bacco, Canestra di frutta,Vocazione di San Matteo 

Bernini 

L’architettura alle origini del Barocco 

Maderno: Basilica di San Pietro 

Bernini: Colonnato e Piazza in San Pietro 

Fontana dei Fiumi a Roma, Apollo e Dafne, David 

 

IL NEOCLASSICISMO 

 

Inquadramento storico-sociale-artistico   

Canova 

Dedalo e Icaro, Amore e Psiche che si abbracciano 

Metodo di lavoro attuato dallo scultore 

Monumento funerario di Clemente IV, 

Monumento funerario  di Maria Cristina d’Austria,  

J.L.David 

Il Giuramento degli Orazi, 

La morte di Marat _ Remake di Vik Muniz della Morte di Marat 

(Raccordo attraverso l’arte con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) 

Goya: La fucilazione del 3 Maggio, 

Pitture nere: Saturno 

 

 

IL ROMANTICISMO 

 

Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 

Il rapporto tra uomo e natura – Estetica del sublime e del pittoresco 

R. tedesco   

Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della Speranza 

R. inglese  

Turner: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi Il naufragi 

Constable: Nella Baia di Weymouth, Studi di cirri e nuvole 

R. francese  

T.Gericault: La zattera della Medusa 

R. italiano 
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E. Delacroix: La libertà che guida il popolo 

 F. Hayez: Il bacio, I Vespri siciliani 

  

 

IL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 

 

Inquadramanto storico-artistico e caratteri generali 

Courbet: Funerale di Ornans, L’atelier del pittore 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori: La Battaglia di Custoza, Rotonda di Palmieri 

Il Verismo nell’Italia meridionale 

Teofilo Patini: “Trilogia di denuncia sociale” - Bestie da soma, Vanga e latte, L’erede 

 

 

L’IMPRESSIONISMO 

 

 Inquadramento storico-artistico e caratteri generali 

 Confronto tra tecnica accademica e impressionista 

 Manet: Colazione sull’erba 

 Monet: Impressione, sole nascente, Le serie: Cattedrale di Rouen e le Ninfee 

     

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Caratteri generali 

Van Gogh 

I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Girasoli, La camera dell’artista 

Gauguin 

La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Donne tahitiane sulla spiaggia 

   

 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

La Shoah dell’arte – Mostra cosiddetta dell’  “Arte degenerata” 

 

 L’Espressionismo: Inquadramento storico-sociale 

 Confronto con l’Impressionismo 

 Un precursore: Munch: Pubertà, L’urlo  

 Il gruppo dei Fauves in Francia 

 Matisse: La tavola imbandita, La danza 

 Il gruppo  Die Brucke in Germania 

Kirchner: Cinque donne nella strada, Marcella 

Il Cubismo e Picasso 

I primi anni parigini: periodo rosa e blu 

L’affermazione del Cubismo: Les demoiselles d’Avignon 

Il Cubismo originario - analitico – sintetico 

Guernica 

 

Chieti, 10/05/2021                                                               

                                                                                                                                 L’insegnante  

                                                                                                                                  Prof.ssa Paola Mosca                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE     

A.S. 2020/2021  

Classe : 5B Turismo   Attività pratiche:  

- Potenziamento fisiologico  

- Potenziamento delle capacita' coordinative e condizionali  

- Attività ed esercizi a carico naturale ed aggiuntivo  

- Esercizi con piccolo attrezzi  

- Esercizi con grandi attrezzi  

- Attività motorie  protratte nel tempo in situazione prevalentemente aerobica  

- Test di Resistenza -Test di Cooper  

- Forza arti inferiori-Sargent test  

- Forza addominale-test alla spalliera  

- Forza arti superiori -piegamenti e palla medica  

- Esercizi per il controllo segmentario  

- Attività ed esercizi per la ricerca dell’equlibrio statico e dinamico  

- Esercizi di coordinazione neuro-muscolare e destrezza  

  

Argomenti teorici trattati nella didattica a distanza - Il linguaggio del corpo e la 

comunicazione.  

- Aspetti della comunicazione verbale e non verbale.  

- Gesti e segni della comunicazione non verbale.  

- Le  discipline  che  utilizzano  il  corpo  come 

espressione(mimo,danza,teatro,...).  

- Movimento funzionale e movimento espressivo.  

- IL Iinguaggio sportivo nelle varie discipline.  

- La comunicazione sociale(la prossemica).  

- Gli elementi corporei del linguaggio del corpo.  

- Educazione alla salute.  

- Concetto di salute e salute dinamica.  

- Iprincipi fondamentali per il buon mantenimento di un buon stato di salute (attivita' fisica,stili 

di vita attivi ,norme igieniche,di sicurezza,attivita' fisica al tempo del covid-19) - Linee guida 

OMS .  
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- I rischi derivanti da errate abitudini di vita - Corretta e sana  alimentazione.  

- Alimentazione mediterranea.  

- Alimentazione Sostenibile.  

- Spreco Alimentare e la Raccolta differenziata.  

- Agenda 2030.  

- Visione video ,lettura di articoli,conversazioni,riflessioni,mappe concettuali riassuntive sugli  

stili di vita corretti a scuola,in palestra,a casa,in tutti gli ambienti di vita.  

- Tutela dell'Ambiente.  

- Ambiente e Salute.  

Verifiche:  

- Prove pratiche  

- Test codificati e non  

- Verifiche orali e scritte  sui contenuti teorici  

 

Chieti, 14/05/2021  
                                                                              L’insegnante   

Prof.ssa Maria Donata Pirozzi  
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

8.1 Criteri di valutazione 
 

Considerando che la valutazione 
 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;  
 ha finalità formativa ed educativa;   
 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;  
 documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
 promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze; 
tenendo presenti le Linee guida di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88; 
il Consiglio di classe ha deliberato di prendere in considerazione, per la valutazione dei singoli 
allievi, i seguenti elementi di giudizio: 
 

               

  AREA NON COGNITIVA     AREA COGNITIVA   
            
  comportamento       conoscenza    
  partecipazione       comprensione   
  impegno       applicazione   
  frequenza       analisi e sintesi   
  metodo di studio       capacità valutative   
               

 
 
VALUTAZIONE DEL SINGOLO ALLIEVO 
 
I Docenti del Consiglio di Classe hanno valutato le prove degli allievi, partendo non già dagli errori 
commessi, bensì dagli elementi positivi, per quanto minimi, ritenendo che il voto sia destinato ad 
incoraggiare ad apprendere e non a stigmatizzare. Il Consiglio di classe ha scelto i seguenti 
elementi e criteri di valutazione: 
 
Elementi: 
 i progressi rispetto alla situazione di partenza 
 il perseguimento degli obiettivi cognitivi 
 il grado di conoscenza 
 le competenze e le capacità acquisite 

 
Criteri: 
 conseguimento delle mete educative prefissate 
 partecipazione ed interesse per il lavoro scolastico 
 impegno e costanza nello studio 
 sicura conoscenza dei contenuti culturali acquisiti 
 proprietà lessicale e capacità lessicale 
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 possesso dei linguaggi specifici 
 capacità di analisi e sintesi 
 capacità di applicare le conoscenze acquisite 
 capacità di rielaborazione personale secondo un proprio metodo di studio 
 capacità critica. 

 

8.2 Strumenti di verifica      

 Interrogazioni 
 Compiti scritti 
 Relazioni 
 Prove di comprensione del testo 
 Prove strutturate e semi-strutturate 
 Componimenti 
 Problemi 
 Attività pratiche di laboratorio 
 Questionari 
 Analisi di documenti 
 Esercizi 
 Test motori (solo per Scienze Motorie) 

Le verifiche sono individuali e collettive; il numero di verifiche quadrimestrali, che dipende dal 
numero di ore settimanali delle varie discipline, è abbastanza congruo da permettere di analizzare 
il livello dei risultati raggiunti, in base agli obiettivi posti, per ogni singolo allievo che viene spinto 
a rendersi conto degli errori per correggerli. 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

 

Oltre agli apprendimenti  in presenza sono stati valutati anche gli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza e per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 
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8.3 Misurazione: livelli, indicatori, punteggi per l’attribuzione dei voti 

INDICATORI 
GIUDIZI 

SINTETICI 

Voti 

10mi 

Nessun risultato raggiunto. NEGATIVO 1-2 

Verifica decisamente lacunosa e con 

errori gravi e numerosi. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-4 

Verifica lacunosa o incompleta, con 

numerosi errori. 
MEDIOCRE 5 

Verifica nel corso della quale lo 

studente fornisce informazioni che 

sono frutto di un lavoro manualistico 

(sufficienti conoscenze disciplinari), 

con lievi errori. 

SUFFICIENTE 6 

Verifica nel corso della quale lo 

studente fornisce informazioni 

essenziali, frutto di un lavoro 

diligente, esposte in forma corretta, 

con sufficiente capacità di 

collegamento. 

DISCRETO 7 

Verifica che denota un lavoro di 

approfondimento da parte dello 

studente e capacità di esposizione 

chiara e fluida, con buone capacità 

disciplinari e di collegamento. 

BUONO 8 

Verifica in cui si notano capacità di 

rielaborazione personale e critica con 

esposizione sicura e appropriata; 

prova completa e rigorosa. 

OTTIMO 9 
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Verifica in cui si notano capacità di 

collegamento e utilizzo di conoscenze 

attinte da ambiti pluridisciplinari con 

sicura padronanza della terminologia; 

prova completa, approfondita e con 

arricchimenti personali. 

ECCELLENTE 10 

 

8.4 Crediti scolastici 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato 
per la classe terza  

 M = 6  7-8  11-12  

 6< M ≤ 7  8-9  13-14  

 7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito)  

  

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  
62/2017 e dell’OM 
11/2020  

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  
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*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel 
caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di 
integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 
superiore ad un punto  

  
1 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  
classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  19-20  

9< M ≤ 10  21-22  

  

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  
classe terza  

Fasce di credito  classe 
quarta  

M = 6  11-12  

 

6< M ≤ 7  13-14  

7< M ≤ 8  15-16  

8< M ≤ 9  16-17  

9< M ≤ 10  17-18  
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8.5  Esame di Stato 

 

L’ordinanza ministeriale degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, prevede all’art. 18 un colloquio, articolato in 4 punti. 

 Punto a: discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Discipline 

Turistiche Aziendali e Inglese).  L’argomento  è assegnato a ciascun candidato dal Consiglio 

di Classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.  

Titolo dell’elaborato: “Business plan e marketing di una impresa svolgente attività 

turistiche”. 

Per lo studente in situazione di disabilità (con obiettivi minimi), in linea con il PEI,  si propone 

il seguente argomento: “Componenti principali del Business plan e del marketing di una 

impresa  svolgente attività turistiche”. 

L’elaborato  ha come argomento un  tema unico con una traccia “aperta”, che  ciascun 

candidato svolgerà in modo autonomo e personale, scegliendo la tipologìa dell’impresa 

turistica che intende aprire ( start up) o ristrutturare adeguandola alle mutate esigenze di 

mercato e ai possibili scenari futuri; l’argomento della traccia abbraccia in modo trasversale 

ed organico le materie caratterizzanti il  corso Turismo ( Discipline turistiche e aziendali e 

Lingua Inglese) e nel contempo coinvolge anche altre materie del corso, quali Diritto ( scelta 

della forma giuridica dell’impresa), nonchè Geografia, Storia, Arte ( indicazione della località 

ove ubicare l’impresa, illustrandone le peculiarità storiche, artistiche, ambientali, 

paesaggistiche e culturali), ed in tal senso è di tipo multidisciplinare ; infine, consente agli 

studenti, che hanno svolto stage in imprese turistiche, di riportare anche le proprie esperienze 

di PCTO, in conformità alle indicazioni previste nell’articolo 18 , comma1, lettera a), della OM 

sugli esami di Stato. 

 Punto b: discussione di un breve testo dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

Italiana. 

 Punto c: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai 

sensi dell’articolo 17, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.  
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 Punto d: esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del 

percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 

all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 

      ALLEGATI 

 

 Relazioni finali individuali 

 Elenco attività svolte dalla classe valutate ai fini dei Percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento PCTO 

 Verbale della seduta del 28 aprile 2021 (assegnazione traccia elaborato) 

 Allegato studente H/1 

 Allegato studente H/2 

 Griglia di Valutazione ministeriale del Colloquio 

 Elenco dei candidati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






